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il nostro caro Papa, Benedetto XVI, che ci ha lasciati da 
poche settimane, introduceva il suo messaggio per la Qua-
resima del 2013 con queste parole: La celebrazione della 

Quaresima, nel contesto dell’Anno della fede, ci offre una pre-
ziosa occasione per meditare sul rapporto tra fede e carità: tra il credere 

in Dio, nel Dio di Gesù Cristo, e l’amore, che è frutto dell’azione dello Spirito Santo 
e ci guida in un cammino di dedizione verso Dio e verso gli altri. Tra “fede e carità”, 
“credere e amare” s’innestano altri due importanti elementi: preghiera e penitenza. 
Sono le tradizionali indicazioni che la Chiesa ci propone nel cammino quaresimale per 
rispondere all’invito del Signore a ritornare a lui e celebrare così la Pasqua di risurre-
zione con lo spirito rinnovato. 

Come don Fabio Giovenzana nella sua riflessione, La morte è stata inghiottita nella 
vittoria, ci ricorda che i discepoli di Emmaus, le donne davanti al sepolcro vuoto e gli 
apostoli nel cenacolo sentivano la presenza viva di Gesù, anche noi, nei momenti di 
smarrimento, sostenuti dalla fede, sperimentiamo di essere affiancati dalla presenza del 
Signore. Allora le paure, le incertezze, gli sgomenti della vita si dissipano mentre il se-
gno della vittoria operata da Cristo con la sua risurrezione si fa sempre più vivo in noi.

L’Anno della Fede indetto da Benedetto XVI l’11 ottobre 2012, si concluderà il 24 
novembre 2013 sotto il magistero del nuovo Papa. Questo è un anno che ci invita alla 
meditazione sulla virtù teologale della fede per rafforzare il nostro credo in Gesù, l’uni-
co salvatore del mondo. Su questo tema, don Giuseppe Tuninetti ci offre un contributo 
dal titolo: Che cos’è la fede per noi cristiani? Ovviamente le radici della nostra fede le 
ritroviamo nella Sacra Scrittura, dell’Antico e del Nuovo testamento; nella Tradizione 
della Chiesa per la testimonianza dei santi martiri nel dare la propria vita per la causa 
del Vangelo di Gesù.

La IV settimana dopo Pasqua, 21 aprile 2013, si celebra la 50a Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni. Il Papa Emerito per l’annuale ricorrenza ha rivolto a tutte le 
comunità cristiane il suo messaggio con l’invito a riflettere su una specifica tematica. 
Le vocazioni segno della speranza fondata sulla fede è il tema scelto per la prossima 
GMPV. Il fondamento della speranza, la fedeltà di Dio e il suo amore, la comunione di 
vita con Gesù, sono i contenuti principali del messaggio. 

 Il 9 maggio del 1950 nasceva l’Europa comunitaria. Per il suo lungo processo di 
riconciliazione e di unificazione tra gli stati vinti e vincitori dell’ultima guerra mon-
diale, il Comitato norvegese che assegna annualmente il Premio Nobel per la Pace, ha 
proclamato l’Unione Europea vincitrice per l’anno 2012. Per una maggior conoscenza 
del positivo evolversi di questo processo di pace, vi proponiamo la lettura dell’articolo, 
Europa: continente di pace, redatto dalla prof.ssa Paola e dal dott. Gabriele Riva. 

  In questo periodo, in cui tutti i settori sono colpiti da profonda crisi, si sente parlare 
di etica, un vocabolo caduto in disuso che ora sta nuovamente emergendo. Chissà poi 
per quale corretto uso! Per una sua giusta interpretazione ci viene in aiuto la psicologa, 
dott.ssa Carla Visconti, con il suo contributo, Fanciullezza: educazione religiosa e mo-
rale. L’insegnamento di questi valori, alla persona in formazione, offre una solida base 
etica, superiore alle molte discipline laicali.

 Ancora un richiamo della vostra attenzione alla Dieta, tema trattato dalla dott.ssa 
Giovanna Gavazzeni. Nutriamoci in modo sano ed equilibrato per non procurare danni 
irreparabili alla nostra salute. Siamo in Quaresima, un po’ di solidarietà ci fa bene. 
Condividiamo il nostro superfluo con chi non ha il necessario per vivere. La nostra 
supernutrizione ridonda a svantaggio di chi non ha sufficiente cibo e muore di fame.

 La grazia del Signore presente nei nostri cuori, accompagnata da gesti di condivi-
sione fraterna, è la garanzia per celebrare la Pasqua di risurrezione da autentici cristia-
ni. Auguri!

La Redazione

Cari 

Amici
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Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra:
il Signore è risorto da morte.

Dagli abissi della morte 
Cristo Gesù, il Signore,
vittorioso ritorna
con i santi padri di un tempo.

Accanto al sepolcro vuoto
invano veglia il custode
il Signore è risorto.
Alleluia! Alleluia!

O Gesù, re immortale,
unisci alla tua vittoria
anche noi, tuoi discepoli,
rinati nel battesimo.

Irradia sulla tua Chiesa,
pegno d’amore e di pace,
la luce della tua Pasqua,
la certezza d’averti fra noi.

Sia gloria e onore a Cristo,
al Padre e al santo Spirito
ora e nei secoli eterni.

Amen! Alleluia! 

LA LUCE
DI CRISTO
RISORTO
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«Il Signore è il mio pastore, non manco di 
nulla … Anche se vado per una valle oscu-
ra, non temo alcun male, perché Tu sei con 
me!» (Sal 23-22). Quante valli oscure dob-
biamo attraversare nella nostra vita! Di tutte, 
la più tenebrosa è quella della morte. 

Se fossimo soli verremmo inghiottiti nei 
suoi meandri. Quale speranza potrebbe, in-
fatti, reggersi nella nostra breve e incerta 
vita? Tutto sarebbe, prima o poi, destinato 
a naufragare nel nulla. Chi ci può liberare 
da questa condizione ineluttabile (cfr. Rm 
7,24)? «Tu sei con me!» - sono le parole del 
Salmo. Solo la certezza di una presenza si-
cura ci può sostenere. La presenza viva di 
chi ti fa “ardere il cuore” quando ti parla, 
com’è accaduto ai due discepoli di Emmaus 
(cfr. Lc 24,32); di chi si fa cercare “non tra 
i morti ma tra i vivi”, com’è stato suggerito 
alle donne davanti al sepolcro vuoto (cfr. Lc 
24,5); di chi può colmare il cuore di pace e 
di gioia, com’è accaduto agli apostoli nel ce-
nacolo (cfr. Gv 20,19-20).

Scrive don Giussani in una sua riflessione 
sulla Pasqua: «Esiste un’ansia dentro il cuore 
dell’uomo: è l’attesa della vita, dentro un’ine-
sorabile condizione di morte. Nonostante il 
progresso, la buona volontà, il dominio sulle 
cose, l’uomo deve fare i conti con la morte e, 
per questo, si accorge che la vita viene meno 
ogni momento. La prospettiva di un immen-
so sforzo che possa dare animo e liberazione 
all’umanità, è vano se non c’è l’annuncio che 
il dominio della morte, ultimo e vero nemico 
dell’uomo, è stato distrutto». Questo è pro-
prio l’annuncio sorprendente che il Cristia-
nesimo porta nella storia: Cristo, con la sua 
resurrezione, ha sconfitto definitivamente la 
morte! Solo a partire da questo avvenimento 
l’uomo può guardare con fiducia e con spe-
ranza a tutta la sua esistenza. È ciò che S. 
Paolo afferma nel bellissimo capitolo 15° 
della seconda lettera ai Corinzi: «Vi procla-

mo il Vangelo che vi ho annunciato e che voi 
avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal 
quale siete salvati ... Vi ho trasmesso, anzi-
tutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè 
che Cristo morì per i nostri peccati secondo 
le Scritture, fu sepolto, è risorto il terzo gior-
no secondo le Scritture e apparve a Cefa e ai 
Dodici. In seguito apparve a più di cinque-
cento fratelli in una sola volta. La maggior 
parte di essi vive ancora. Inoltre apparve a 
Giacomo e a tutti gli apostoli. Ultimo fra tut-
ti apparve anche a me, come a un aborto».

Se si nega questo “Vangelo”, che è un 
“fatto” realmente accaduto, di cui ci sono 
numerosi testimoni, tutta la speranza umana 
crolla. Prosegue, infatti, S. Paolo: «Se Cri-
sto non è risorto… vana è la vostra fede e 
voi siete ancora nei vostri peccati… Se noi 
abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto 
per questa vita, siamo da commiserare più 
di tutti gli uomini». Ma Cristo ha realmente 

La morte è stata inghiottita nella vittoria!
Don Fabio Giovenzana

«La presenza viva di chi ti fa “ardere il 
cuore” quando ti parla, com’è accaduto ai 
due discepoli di Emmaus».
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vinto la morte e, perciò, diventa il significa-
to di ogni istante e di ogni circostanza della 
nostra vita. Dice ancora S. Paolo: «Cristo è 
risorto dai morti, primizia di coloro che sono 
morti … Se per mezzo di un uomo venne la 
morte, per mezzo di un uomo verrà anche la 
risurrezione dei morti. Come, infatti, in Ada-
mo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceve-
ranno la vita ... È necessario, infatti, che egli 
regni finché non abbia posto tutti i nemici 
sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico a essere 
annientato sarà la morte».

S. Paolo termina le sue considerazioni 
innalzando l’inno di vittoria della vita che 

trionfa sulla morte, una vittoria che gustere-
mo in pienezza alla fine della storia, quando 
il nostro corpo risorgerà immortale e parte-
ciperà alla gioia di tutta la creazione final-
mente restaurata nella sua bellezza origi-
naria: «Quando questo corpo corruttibile si 
sarà vestito d’incorruttibilità e questo corpo 
mortale d’immortalità, si compirà la parola 
della Scrittura: “La morte è stata inghiottita 
nella vittoria. Dov’è, o morte, la tua vitto-
ria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?”. 
Il pungiglione della morte è il peccato e 
la forza del peccato è la legge. Siano rese 
grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo 
del Signore nostro Gesù Cristo!». Di questa 
vittoria noi possiamo già ora, in questa vita, 
fare esperienza. La stessa che gli apostoli 
hanno fatto e che ha permesso loro di spa-
lancare la porta del cenacolo, dove si erano 
rinchiusi in preda alla paura (Gv 20,19), e 
di incominciare, con la forza dello Spirito 
Santo, ad annunciare e testimoniare Cristo 
risorto fino agli estremi confini della terra 
(At 1,7-8). 

C’è un “segno” vivo della vittoria operata 
da Cristo con la sua resurrezione. Se la mor-
te è generata dalla disgregazione del peccato 
che conduce il mondo alla confusione, al di-
sordine, alla dispersione, è evidente che tutto 
debba essere ricostituito in unità in Cristo. 
La comunione generata da Cristo con la po-
tenza del suo Spirito, come unità visibile tra 
noi, è dunque il primo luogo in cui si rende 
incontrabile e sperimentabile il mondo re-
dento da Cristo. La fondamentale opera che 
il risorto ci affida è lavorare per costruire 
l’unità del suo Corpo che è la Chiesa, rea-
lizzando così il più grande desiderio del suo 
Cuore: «Prego per quelli che crederanno in 
me perché tutti siano una sola cosa; come tu, 
Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi 
in noi una cosa sola, perché il mondo creda 
che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai 
dato a me, io l’ho data a loro, perché siano 
una sola cosa come noi siamo una sola cosa. 
Io in loro e tu in me, perché siano perfetti 
nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai 
mandato e che li hai amati come hai amato 
me» (Gv 17,20-23).

«… di chi si fa cercare “non tra i morti ma 
tra i vivi”, com’è stato suggerito alle donne 
davanti al sepolcro vuoto».

«… di chi può colmare il cuore di pace e 
di gioia, com’è accaduto agli apostoli nel 
cenacolo».
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Che cos’è la fede per noi cristiani?
Papa Benedetto ha proclamato il 2012-2013 
anno delle fede. 

 Ma che cos’è la fede, la nostra fede cri-
stiana? 

 La risposta la troviamo guardando alla 
vita dei grandi credenti, che hanno vissuto 
la Storia della Salvezza – così come ci vie-
ne presentata dalla Sacra Scrittura – o che 
sono stati i protagonisti reali della Storia 
della Chiesa, la comunità fondata da Gesù, 
i santi. In loro constatiamo la realizzazione 
concreta, in un dato momento storico e in 
uno specifico contesto sociale e religioso, 
dell’uomo e della donna di fede, del creden-
te e della credente.

I grandi modelli dell’Antico e del 
Nuovo Testamento

Abramo1. : vissuto attorno al 1800 avanti 
Cristo, è considerato il padre della fede, il 
primo modello, da Ebrei, Cristiani e Musul-
mani. Fidandosi unicamente del nuovo Dio, 
che gli si era rivelato, lasciò la sua terra di 
Ur per la Terra Promessa che non conosceva. 
«Vattene dalla tua terra, dalla tua parente-
la… verso la terra che io ti indicherò»(…) 
Abramo partì, come gli aveva ordinato il Si-
gnore. Riguardo al suo unico figlio Isacco, fi-
glio unico della promessa di una moltitudine 
di discendenti, con atroce dolore abbandonò 
il suo progetto per accogliere quello apparen-
temente assurdo di Dio, entrando nella logica 
di Dio che gli appariva illogica, e ne fu ri-
compensato. Al credente Dio chiede tutto!

Mosé 2. (1250 circa): gli Ebrei erano schia-
vi in Egitto; la loro condizione era da tempo 
insopportabile. Avevano però bisogno di una 
guida, di un liberatore, che il Signore indivi-
duò in Mosé, cui comparve dicendogli: «Ho 
osservato la miseria del mio popolo in Egitto 

Anno della fede 2012-2013 Don Giuseppe Tuninetti

Abramo, nostro padre nella fede, sta per 
sacrificare il figlio della promessa.

Mosè, con il fratello Aronne, per ordine del 
Signore, va dal faraone a chiedere di la-
sciare uscire dall’Egitto gli Israeliti.
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e ho udito il suo grido (…). Perciò va! Io 
ti mando dal faraone a dirgli di far usci-
re dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti». 
Mosé disse a Dio: «Chi sono io per andare 
dal faraone e far uscire gli Israeliti?». Rispo-
se: «Io sarò con te!». Al credente Dio affida 
una missione umanamente impossibile!.

Geremia 3. (tra 600 e 500). Dio lo chiamò 
come guida spirituale del suo popolo in un 
periodo tragico e terribile per gli Ebrei: di-
struzione del paese, invasione di Nabucodo-
nosor, distruzione del tempio e deportazione 
in Babilonia. A lui toccava il compito im-
mane di esortare il popolo alla conversione, 
perché la causa radicale di tanti mali era la 
disobbedienza a Dio. Sapeva benissimo che 
la missione del profeta era difficilissima e 
che per questo il profeta, quindi anche lui, 
era destinato alla persecuzione. Avanzò obie-
zioni fondate al terribile incarico: «Io non so 
parlare, perché sono giovane». Il Signore 
gli disse: «Non aver paura di fronte a loro, 
perché io sono con te… e metto sulla tua 
bocca le mie parole». La forza del profeta gli 
viene da Dio, su cui unicamente deve contare. 
Dio, nella persona del profeta, chiede la di-
sponibilità alla persecuzione e alla morte.

Giobbe: 4. personaggio non storico, ma em-
blematico del giusto sofferente. Uomo giusto, 
aveva tutto, ma perse tutto: beni, famiglia, re-
putazione e salute; gli restava solo la vita e… 
la fede, duramente provata e purificata: «Il 

Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia be-
nedetto il nome del Signore! Nudo uscii dal 
seno di mia madre e nudo ritornerò… Se da 
Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo 
accettare anche il male?» Lezione di vita: sa-
lute e benessere non sono un premio, malattia 
e povertà non sono una punizione, ma tutto ha 
un senso nel disegno di Dio. Di ciò è convinto 
il credente, perché sa che “tutto concorre al 
bene per coloro che amano Dio”.

Maria di Nazareth: 5. con lei la fede dei 
patriarchi e dei profeti divenne fede cristiana, 
che nacque proprio con le sue parole, forse le 
più importanti mai pronunciate da una crea-
tura umana: Eccomi, sono la serva del Si-
gnore, si compia in me la tua parola! Con 
quell’assenso ella spalancò la sua mente, il 
suo cuore e il suo grembo al Verbo di Dio, che 
in lei si fece carne, creatura umana. Da quel 
giorno la fede del cristiano consiste nell’ac-
cogliere Gesù nella propria vita: quindi il 
peccato contro la fede (come scrive Giovan-
ni nel Prologo) consiste nel rifiuto di Gesù.

Giuseppe: 6. anche la sua fede ebbe una 
connotazione cristiana, perché gli fu chiesto 
di dare il consenso al “progetto Gesù” in 
Maria, sua sposa. Stando ai Vangeli, Giu-
seppe non parlò, ma “fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore”. Come a 
dirci che è uomo o donna di fede non chi 
proclama la volontà di Dio, ma chi la fa.

Paolo di Tarso.7.  Il passaggio, inteso 
come progresso, dalla fede di Abramo a 
quella cristiana si ebbe pure, in modo ecla-
tante, in Saulo, ebreo osservante, trasforma-
to in Paolo, discepolo e apostolo di Cristo: 
“Per me vivere è Cristo e morire un guada-
gno”. “Nulla mi può separare dall’amore 
di Cristo”, colui che sempre aveva fatto la 
volontà del Padre.

Per loro, la fede non fu soltanto un atto 
o una serie di atti saltuari, ma l’atteggia-
mento di fondo della loro vita, l’ambien-
te vitale della loro esistenza. La prova del 
nove della autenticità della loro fede: essa 
sfociò nella carità, verticale (verso Dio) e 
orizzontale (verso il prossimo).

Maria e Giuseppe, con fede e umiltà, com-
piono la volontà di Dio.
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Ogni Pastore che il Signore dona alla Chiesa 
non è abbandonato a se stesso, ma è soste-
nuto dalla grazia dello Spirito.

La certezza di questa assistenza divina 
mette in campo la fede di colui che viene 
chiamato a succedere sulla cattedra di Pietro 
e dei suoi fedeli: E io ti dico: Tu sei Pietro 
e su questa pietra edificherò la mia chiesa e 
le porte degli inferi non prevarranno contro 
di essa (Mt 16,18).

Anche lei, Santità, è stata assistita dalla 
previdente grazia di Dio, per il molto che 
ha saputo donare alla Chiesa durante i brevi 
anni del suo magistero.

Lo stupore che ha accompagnato il dif-
fondersi della notizia della sua rinuncia di 
Pontefice ha poi lasciato spazio a espressio-
ni di gratitudine, giunte da ogni parte del 
mondo.

Noi, della Congregazione delle Piccole 
Serve, unite agli amici e lettori di Fiamma 
che arde, la ringraziamo per l’esempio che ci 
ha donato e ci dona di come si vive il cristia-
nesimo, di come vedere con gli occhi della 
fede gli eventi della storia e perché credere 
nei divini misteri; per i costanti tentativi, nei 
suoi messaggi, ad aiutarci a coniugare fede e 
ragione; per i continui richiami ai responsa-
bili della Comunità europea di non omettere 
nei propri ordinamenti le radici cristiane 
dell’Europa; per il dono di due stupende let-
tere encicliche: Caritas in veritate e Spe sal-
vi; per i tre volumi su Gesù di Nazareth; per 

i suoi molti viaggi apostolici, per visitare le 
chiese sparse nel mondo e così confermarle 
nella fede in Cristo; per la sua presenza alle 
Giornate Mondiali della Gioventù e della 
Famiglia; per aver accolto il desiderio dei 
fedeli di elevare presto agli onori degli al-
tari la figura del suo predecessore Giovan-
ni Paolo II. Questi sono i motivi a noi più 
palesi per dirLe la nostra riconoscenza, pur 
sapendo che appuntamenti e celebrazioni 
spuntati nella sua fitta agenda vanno ancora 
ben oltre. 

Ora, come lei ha detto, continuerà a ser-
vire la Santa Chiesa di Dio con una vita de-
dicata alla preghiera. Siamo convinte che in 
questo suo nuovo compito, come Mosè sul 
monte pregava per il suo popolo che com-
batteva a valle, così la Chiesa e il prossimo 
successore di Pietro, per il suo spirituale 
apporto, godranno abbondanti frutti di luce 
dello Spirito.

Raccogliamo il Suo invito alla preghiera e 
con Lei affidiamo la Santa Chiesa alla cura 

del Sommo Pastore, No-
stro Signore Gesù Cri-
sto, e imploriamo la 
sua santa Madre Ma-
ria, affinché assista 
con la sua materna 
bontà i Padri Cardi-
nali nell’eleggere 

il nuovo Sommo 
Pontefice.

I papi, successori sulla Cattedra di Pietro, 
sono posti alla guida del timone della bar-
ca di Gesù, che è la Chiesa.

Con filiale riconoscenza La Redazione
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Gli eventi celebrativi per 170 anni della 
nascita e i 125 del dies natalis della beata 
Anna, nostra carissima Madre fondatrice, 
sono stati aperti il 7 ottobre 2012 a Santa 
Maria di Piazza in Torino, dove la Congre-
gazione ha avuto origine con la sua profes-
sione religiosa e di altre due compagne.

Il 1° febbraio 2013, anniversario della 
morte di Madre Anna, a Casa Madre, nel-
la cappella dove sono custoditi i suoi resti 
mortali, mediante una celebrazione euca-
ristica, le Piccole Serve con amici e cono-
scenti hanno reso gloria a Dio per aver acce-
so nella Chiesa, nel lontano 1875, una luce 
di speranza che continua a brillare per la 
consolazione degli ammalati poveri.

La liturgia è stata concelebrata da don 
Sabino Frigato, Vicario Episcopale per la 
Vita Consacrata, e don Giuseppe Tuninet-

ti, Delegato Arcivescovile per le Cause 
dei Santi e Direttore del nostro periodico, 
Fiamma che arde.

All’omelia, di cui riportiamo un sunto, 
don Sabino ha richiamato i difficili aspetti 
sociali degli ultimi decenni dell’800 ove, in 
Torino, uomini e donne hanno dato inizio a 
varie attività educative e assistenziali. 

«Ciò che continua a stupire – ha sottoli-
neato – è la santità torinese del secolo XIX 
e parte del XX. Il merito lo dobbiamo a uo-
mini e donne, dediti alla carità di Cristo, 
che lavoravano seriamente per il regno di 
Dio. Tra loro si conoscevano, si frequenta-
vano e si sostenevano. 

Ricordando la Beata Anna, di cui oggi 
facciamo memoria, possiamo dire che non 
ha fatto eccezione alla regola della carità, 
dell’umiltà e della semplicità. 

La liturgia della Parola che abbiamo 
ascoltata inquadra molto bene la sua per-
sonalità. 

La pagina del vangelo di Matteo (25,31-
46), molto conosciuta, esprime la sua pas-
sione per i poveri, per gli ammalati, per gli 
ultimi; una passione che accompagnò Anna 
Michelotti fin da giovane, quando veniva 
chiamata la signorina degli ammalati po-
veri, e non si spense mai fino alla fine della 
sua vita.

Se l’attenzione di Matteo è per i poveri 
e gli ultimi, la prima lettura di S. Paolo ai 
Colossesi (1,12-17), ci fa toccare con mano 
quali erano i veri sentimenti di questa don-
na. Il suo cuore era rivestito dell’amore mi-
sericordioso di Gesù: la bontà, la grandezza 
d’animo, la sopportazione, il perdono e così 

La tomba che custodisce i resti mortali del-
la Beata Anna.

1 febbraio 2013: Ricorrenze giubilari 
della nascita e della morte della beata Anna Michelotti

Sr. M. Gaetana Galbusera



11

via. In tutte queste virtù san Paolo ci ricor-
da che c’è la carità. 

Come Gesù ha detto: “i poveri ci sa-
ranno sempre” e andare a loro, ieri come 
oggi, significa essere capaci di relazioni 
gratuite e trasparenti, come è trasparente 
la carità di Dio.

Anna Michelotti è stata donna di carità 
nella povertà e nell’obbedienza. Ha dato ai 
poveri certamente aiuti materiali, ma so-
prattutto ha donato loro la dignità di sentirsi 
persone, sapeva donarla con il cuore prima 
ancora che con le mani. Con essi stabiliva 
relazioni di trasparenza, capaci di rigenera-
re la povera umanità sofferente. 

Questo avveniva nell’800, quando la po-
vertà era estrema; oggi il discorso può sem-
brare cambiato per le sicurezze sociali che 
abbiamo. Ciò non toglie che la festa che ce-
lebriamo ponga qualche interrogativo a noi 
consacrati, religiosi/e e anche ai laici qui 
presenti. Quale povertà siamo invitati oggi 
a sollevare con il nostro cuore prima an-
cora che con gli aiuti materiali? Le grandi 
povertà le troviamo un po’ ovunque, anche 
dove c’è benessere, le abbiamo dentro e fuo-
ri anche dalle nostre comunità; esse sono le 
povertà delle relazioni, della solitudine del 
cuore. Ecco, il nostro servizio oggi ai poveri 
soli: andare loro con il dono della relazione, 
il dono della capacità di riconciliare rela-
zioni che si sono incrinate.

Questo è il grande servizio che dobbiamo 
offrire alle povertà di oggi, nella semplicità 
e umiltà, sull’esempio della beata Anna Mi-
chelotti, lei che ai poveri del suo tempo ha 
offerto relazioni dignitose. 

La forma di offrire relazione può cam-
biare nel corso degli anni, ma la sostanza 
rimane sempre la stessa».

Al termine della celebrazione eucaristica, 
mentre si snodava la processione dei fedeli 
per il bacio delle reliquie della Beata Anna, 
il coro eseguiva l’Inno in suo onore: Salve 
sposa di Cristo. 

La liturgia è stata animata dalla corale 
“Voci in canto” di Torino.

Ai sacerdoti celebranti, al coro Voci in 
canto, agli amici presenti alla liturgia espri-
miamo viva riconoscenza per essersi uniti 
a noi nel rendere grazie a Dio per il dono 
di santità della nostra fondatrice, la Beata 
Anna.

I concelebranti don Sabino Frigato e don 
Giuseppe Tuninetti.

La corale “Voci in canto” di Torino.
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MAdAgAsCAR - AntsiRAbe 
diagnostica e trattamento della tbC

Sr. M. angeline SaHonDRavoLoLona

Mi chiamo sr. Marie Angeline Sahondravo-
lolona, sono di nazionalità malgascia e fac-
cio parte della congregazione delle Piccole 
Serve del Sacro Cuore di Gesù. Nel 1993, 
un anno dopo la mia prima professione re-
ligiosa, per volontà del Signore manifesta-
ta tramite la mia superiora generale, sono 
venuta in Italia per approfondire la storia 
dell’istituto, la figura e il carisma della fon-
datrice, la Beata Anna Michelotti. Contem-
poraneamente ho frequentato la scuola per 
l’apprendimento della lingua italiana. 

Per poter curare e servire meglio i mala-
ti, la congregazione mi ha poi dato la possi-
bilità di iscrivermi alla facoltà di medicina 
presso l’Università Cattolica del S. Cuo-
re – Policlinico Gemelli di Roma, con la 
consorella Sr. M. Amelie, mia connaziona-
le. Dopo la laurea abbiamo frequentato un 
corso di sei mesi in Belgio per la specializ-
zazione nelle malattie tropicali. Nel 2005 
con un buon bagaglio culturale in medicina 

e in teologia siamo rientrate in Madagascar 
per esercitare la nostra professione di medi-
co, curando gli ammalati nel corpo e nello 
spirito. Ora, Sr. M. Amelie è responsabile 
del nostro ospedale per le malattie infetti-
ve di Moramanga ed io del dispensario di 
Antsirabe. Nella struttura sanitaria in cui 
opero c’è un CDT (Centro di Diagnostica e 
di Trattamento) per i malati di tubercolosi, 
dove ne vengono seguiti circa 120 all’an-
no. Il Programma Nazionale della Lotta 
Contro la Tubercolosi ha come obiettivo 
di migliorare il sistema di sensibilizzazio-
ne di prevenzione e di accertamenti, al fine 
di raggiungere l’85% delle guarigioni, di 
ridurre a meno del 10% quelli che abban-
donano il trattamento, e di arginare il più 
possibile la trasmissione della malattia. Per 
arrivare a questi obiettivi, la commissione 
della pastorale della salute ha chiesto ai re-
sponsabili di alcuni centri che trattano que-
sta patologia di collaborare con il Ministero 

Il dispensario delle Piccole Serve ad Antsirabe.
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della salute, per il bene dei malati e della 
società. 

Il programma terapeutico è della durata 
di otto mesi e i malati devono venire al di-
spensario tutti i giorni, per i primi due mesi 
del trattamento, per assumere le loro medi-
cine in presenza del medico o di chi ne fa le 
veci, in conformità alle indicazioni del TDO 
(Trattamento Direttamente Osservato). Du-
rante questo periodo il malato riceve anche 
un supporto alimentare a base di yogurt o di 
latte. Il controllo del peso e la bacillo-scopia 
sono programmati al secondo, al quinto e al 
sesto mese della terapia. Quindi, il primo 
controllo viene effettuato al termine della 
fase acuta, che corrisponde alla fine dei pri-
mi due mesi. Se tutto va bene l’ammalato 
viene fornito dei farmaci per proseguire a 
casa la terapia, con l’obbligo di ripresentarsi 
al dispensario ogni mese, fino all’ottavo, per 
il controllo e rifornimento di medicine. 

Gli ammalati che distano parecchi km dal 
nostro centro o che sono particolarmente 
deboli vengono ospitati in una nostra strut-
tura adibita ad accoglienza e poco distante 
del dispensario. Questi ospiti usufruiscono 
anche dell’alimentazione giornaliera e sono 
a loro disposizione camere da letto e tutto 
quanto necessita per le loro necessità.

Tutte le mattine, con l’aiuto di un altro 
medico laico, visito un centinaio di pazienti 
e nel pomeriggio vado a domicilio dagli am-
malati poveri. 

Avendo anche il compito di fare la sensi-
bilizzazione sulla tubercolosi, dopo aver pre-
so accordi con il sindaco o il presidente del 
quartiere e anche con il parroco organizzo i 
vari incontri con la popolazione del territo-
rio. In termini semplici spiego alla gente che 
cos’è la tubercolosi, come si trasmette, quali 
sono i sintomi, come si fa la diagnosi, come si 
cura e quale è la prevenzione. Per evitare una 
infezione di TBC già avanzata raccomando 
di non sottovalutare il sintomo di una tosse 
che persiste oltre tre settimane, con la perdita 

dell’appetito e del peso, e che in queste cir-
costanze occorre rivolgersi immediatamente 
al medico per gli accertamenti. La TBC dia-
gnosticata per tempo è curabile, non è eredi-
taria e non è una malattia di cui vergognarsi, 
perché la si può contrarre involontariamen-
te. Questa informazione, a cui tengo molto, 
è anche importante per chi mi ascolta, e lo 
scopo è quello di evitare che i parenti rifiu-
tino di avere tra loro un familiare che abbia 
eventualmente contratto la malattia.

A sensibilizzazione avvenuta capita sem-
pre che al dispensario si presentino più pa- 
zienti con tosse, preoccupati di essere even-
tualmente affetti dalla TBC. Questo ci fa 
piacere perché significa che hanno capito 
l’importanza di quanto è stato loro spiegato. 

Per una corretta profilassi secondaria, la 
terapia in corso non deve essere sospesa. Ca-
pita che qualche paziente per motivi vari non 
si ripresenti al dispensario interrompendo 
così trattamento e controlli. Per cui occorre 
mobilitarsi per rintracciare la persona, anche 
se richiede tempo e fatica, proprio come si fa 
per andare in cerca di una pecorella smarrita.

1a parte 

Sr. M. Angeline visita una piccola paziente.
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Madagascar - Antsirabe 
Fizahana sy fitsaboana ny 
raboka

Sr. M. angeline SaHonDRavoLoLona

Sr Marie Angéline Sahondravololona no 
anarako, malagasy aho ary mpikambana 
ao amin’ny fikambanan’ny masera 
Mpanompovavikelin’ny Fo Masin’i Jesoa. 
Tamin’ny 1993, iray taona taorian’ny 
nanaovako voady maha relijiozy, noho 
ny sitra-pon’Andriamanitra izay niseho 
tamin’ny alalan’ny mamera jeneraly, 
dia tonga tany Italia aho mba handalina 
momba ny tantaran’ny fikambanana 
sy ny momba ny olon-tsambatra Anna 
Michelotti mpanorina azy ary ny karisma 
tamin’izay ihany koa no nianarako ny 
teny italiana.

Mba ho afaka mitsabo sy manompo 
tsaratsara kokoa ny marary, dia nalefan’ny 
fikambanana handrato fianarana ho 
mpitsabo tao amin’ny Université 
Katolikan’ny Fo Masin’i Jesoa- 
Polyclinique Gemelli ao Roma – niaraka 
tamin’i sr. M. Amelie Rahaingosoa 

mpiray tanindrazana amiko aho. Rehefa 
nahavita ny doktorà izahay dia nandalina 
manokana momba ny aretin’ny tany 
tropikaly tany Belgique. Tamin’ny 2005, 
rehefa hipoky ny koltoran’ny fitsaboana 
sy ny teolojia ny entanay, dia niverina 
tany Madagascar mba hitsabo ny marary 
na ara-panahy na ara-batana izahay.

Ankehitriny, dia tompon’andraikitra 
ao amin’ny hopitalinay iray mikarakara 
ny areti-mifindra ao Moramanga i Sr. M. 
Amelie ary izaho kosa ao amin’ny CSB 
II Antsirabe.

Ao amin’ny tobim-pahasalamana 
iadidiako dia misy CDT (Centre du 
Diagnostique et du Traitement) hitsaboana 
ireo mararin’ny raboka izay miisa eo 
amin’ny 120 isan-taona. Ny fandaharana 
nasionaly momba ny ady amin’ny 
tiberkilaozy dia manana tanjona hanatsara 
ny fomba fanentanana sy ny fiarovana 
ny aretina, hanatratra ny 85 % ny taha-
pahasitranana, hampihena hatramin’ny 
10 % ny taham-pahaverezan’ireo marary 
eo andalam-pitsaboana mba hampihena 
sy hanafoana ny fifindran’ny aretina. 
Mba hahatratrarana io tanjona io, ny CES 

segue a pag. 19

La somministrazione di terapia a un paziente affetto dalla TBC.
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1/ Le vocazioni segno della speranza fondata sulla fede

15

a cura di Sr. M. Gaetana GaLbuSeRa
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Le vocazioni: segni di speranza e di profezia
Scheda di preghiera per gruppi o per singole persone.
I canti si eseguono all’inizio con l’invocazione allo Spirito Santo, alla proclamazione 
della Parola di Dio con l’inno alla carità, alle invocazioni con un tema vocazionale, 
alla fine con una lode di ringraziamento.

più al centro della spiritualità, dell’azione 
pastorale e della preghiera dei fedeli l’im-
portanza delle vocazioni al sacerdozio e alla 
vita consacrata.

Spunto di riflessione - Mons. Bruno 
Forte, Arcivescovo di Chieti – Vasto

I giovani cristiani che hanno a che fare con 
interrogativi vocazionali devono essere 
guidati da gente che sia testimone. La vo-
cazione esige tutta la vita dell’uomo. La 
speranza è tenuta viva dalla preghiera, è 
corrispondenza dell’opera di Dio nella tua 
vita. Il testimone della vocazione è testi-
mone di speranza. Abbiamo bisogno di 
una Chiesa fatta di donne e uomini spe-
ranzosi che siano “prigionieri di una spe-
ranza” che vinca la morte e doni senso 
alla vita. La speranza è qualcosa che viene 
a noi, è il volto di qualcuno che ci parla e si 
rivolge a noi.

Speranza

di misericordia 

di vocazione

di missione

Salmo 39

Ho sperato: ho sperato nel Signore
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto alla mia voce.
Beato l’uomo che spera nel Signore.

Mi ha tratto dalla fossa della morte, 
dal fango della palude; 

La parola
della Chiesa 
(dal Messaggio del 
Santo Padre per la  
50a Giornata Mon-
diale di Preghiera 
per le Vocazioni). 

«Le vocazioni segno della speranza fondata 
sulla fede», che ben si inscrive nel contesto 
dell’Anno della fede e nel 50° anniversario 
dell’apertura del Concilio Ecumenico Vati-
cano II. Il Servo di Dio Paolo VI, durante 
l’Assise conciliare, istituì questa Giornata 
di invocazione corale a Dio Padre affinché 
continui a mandare operai per la sua Chie-
sa (cfr Mt 9,38). «Il problema del numero 
sufficiente dei sacerdoti - sottolineò allora il 
Pontefice - tocca da vicino tutti i fedeli: non 
solo perché ne dipende l’avvenire religioso 
della società cristiana, ma anche perché que-
sto problema è il preciso e inesorabile indice 
della vitalità di fede e di amore delle singole 
comunità parrocchiali e diocesane, e testimo-
nianza della sanità morale delle famiglie cri-
stiane. Ove numerose sbocciano le vocazioni 
allo stato ecclesiastico e religioso, là si vive 
generosamente secondo il Vangelo» (Paolo 
VI, Radiomessaggio, 11 aprile 1964).

In questi decenni, le diverse comunità 
ecclesiali sparse in tutto il mondo si sono ri-
trovate spiritualmente unite ogni anno, nella 
quarta domenica di Pasqua, per implorare 
da Dio il dono di sante vocazioni e per ri-
proporre alla comune riflessione l’urgenza 
della risposta alla chiamata divina. Questo 
significativo appuntamento annuale ha favo-
rito, infatti, un forte impegno a porre sempre 
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messe!». Chiamati a sé i dodici discepoli, 
diede loro il potere di scacciare gli spiriti 
immondi e di guarire ogni sorta di malattie 
e d’infermità. 

Questi dodici Gesù li inviò dopo averli 
così istruiti: 

«Non andate fra i pagani e non entrate 
nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piutto-
sto alle pecore perdute della casa d’Israele. 
E strada facendo, predicate che il regno dei 
cieli è vicino».

Rileggere il brano del vangelo con atten-
zione è la cosa più facile da fare, ma non 
scontata. Saremo infatti tentati di tralascia-
re la lettura, di dare la pagina come nota e 
risaputa. Proprio nel rileggere il testo, con 
attenzione e cura, faremo delle piccole ma 
interessanti scoperte.

Elementi di osservazione:

• La compassione di Gesù per la folla sfini-
ta e stanca è ancora oggi quella dei pasto-
ri della Chiesa per tutti i popoli.

• C’è bisogno urgente di vocazioni. L’invi-
to è una chiamata rivolta da Gesù a molti 
giovani, che solo pochi sanno accogliere 
con generosità e impegno. 

• I giovani hanno bisogno di Cristo ma an-
che Lui ha bisogno di loro, per continuare 
nel tempo l’annuncio del suo messaggio 
di salvezza.

Elementi d’interpretazione 

• Qual è la parola chiave di questo brano?

• Che cosa insegna riguardo a Dio e al 
prossimo?

Elementi di applicazione

• Come mi interpella questa pagina del 
vangelo di Matteo?

• Come mi identifico in essa?

i miei piedi ha stabilito sulla roccia, 
ha reso sicuri i miei passi. 
Beato l’uomo che spera nel Signore.

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
lode al nostro Dio. 
Molti vedranno e avranno timore
e confideranno nel Signore. 
Beato l’uomo che spera nel Signore.

 Beato l’uomo che spera nel Signore
e non si mette dalla parte dei superbi, 
né si volge a chi segue la menzogna. 
Beato l’uomo che spera nel Signore.

Quanti prodigi tu hai fatto, 
Signore Dio mio, 
quali disegni in nostro favore!
Nessuno a te si può paragonare. 
Beato l’uomo che spera nel Signore.

Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano, 
dicano sempre: “Il Signore è grande”
quelli che bramano la tua salvezza. 
Beato l’uomo che spera nel Signore.

Compassione

Chiamata

Preparazione

Mandato

Matteo 9,35-38; 10,1; 5-7 

Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, in-
segnando nelle loro sinagoghe, predicando 
il vangelo del regno e curando ogni malattia 
e infermità. Vedendo le folle ne sentì com-
passione, perché erano stanche e sfinite, 
come pecore senza pastore. Allora disse ai 
suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli 
operai sono pochi! Pregate dunque il padro-
ne della messe che mandi operai nella sua 
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Gesù bussa

alla porta 

del cuore 

L’invito di Gesù 
a seguirlo è un 
dono che fa al 
chiamato nella 
Chiesa, per il 
Regno di Dio.
Gesù è stato il 
primo chiamato dal Padre e da Lui ha rice-
vuto il primo mandato missionario perché 
adempisse il mistero della redenzione. 
Sull’esempio di Gesù, la vocazione sacerdo-
tale e religiosa non è mai per il chiamato stes-
so, perché essa proviene dall’amore di Dio e 
per sua natura è radicata nella carità, allo sco-
po di raggiungere i fratelli attraverso le opere 
di misericordia spirituali e corporali. 
Come l’immagine di Colui che sta alla porta 
e bussa e attende paziente che le venga aper-
ta per offrire all’amico la visita di amicizia, 
così Gesù viene a noi e chiede di stare con 
noi per offrirci le sue grazie. Se gli apriamo 
la porta del nostro cuore egli ci parla delle 
cose del Regno del Padre suo, ci comunica 
amore e ci dona amore. Incontrare Gesù, in 
intima amicizia, la sua missione diventa an-
che la nostra: l’annuncio del Regno di Dio.
Ricordiamo Giovanni Paolo II, quando con 
l’energia di un uomo nel pieno della sue 
forze fisiche e con grande passione diceva 
ai giovani: Aprite, anzi, spalancate le porte 
a Cristo, non abbiate paura. Ancora: I gio-
vani, hanno bisogno di Gesù e Lui ha biso-
gno di loro. 
Ebbene, oggi più che mai è l’ora di lascia-
re che Gesù entri nella vita dei giovani, per 
manifestare la sua chiamata e dare loro il 
mandato di annunciare che il regno dei cieli 
è vicino.

le nostre

preci alla 

luce della

speranza

Signore Gesù, che 
con il mistero del-

la tua risurrezione ci hai dato la speranza 
nella vita eterna, ti affidiamo le nostre in-
vocazioni:
Aiutaci, Signore, a coltivare la speranza che 
non delude.

Perché nella Chiesa ci siano in ogni tempo 
pastori capaci di infondere nei fedeli fiducia 
e speranza ai veri valori della vita. 
Aiutaci, Signore, a coltivare la speranza che 
non delude.

Noi, come uomini tendenzialmente egoisti, 
cerchiamo la speranza in cose immediate e 
futili; rendici consapevoli della nostra mise-
ria e meritevoli della tua compassione. 
Aiutaci, Signore, a coltivare la speranza che 
non delude. 

Perché coloro che sono stati chiamati alla 
sequela di Gesù siano testimoni di speranza 
nella vita eterna, a cui si tende fiduciosi al 
termine della nostra esistenza terrena.
Aiutaci, Signore, a coltivare la speranza che 
non delude.
(Seguono libere invocazioni e dopo una 
pausa di silenzio si canta il Padre Nostro).

Orazione
Signore Dio nostro, le vocazioni sono nel-
la Chiesa segni di speranza, per continuare 
nel tempo l’annuncio del tuo Regno. Per la 
crisi vocazionale che investe i nostri Paesi 
Occidentali sentiamo l’urgenza di continua-
re a chiedere, per Gesù tuo Figlio, il dono di 
vocazioni sacerdotali e religiosi. Amen.
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(Commission Episcopale de la Santé ) 
dia nangataka fiaraha-miasa tamin’ireo 
tompon’andraikitry ny toeram-pitsaboana 
izay mikarakara manokana io aretina io 
mba hiara-miasa amin’ny fanjakana ho 
fanasoavana ny marary sy ny fiaraha-
monina.

Maharitra valo volana ny fitsaboana 
ny aretina, ka isan’andro mandritry ny 
roa volana voalohany dia mivezivezy 
any amin’ny tobim-pahasalamana ny 
marary satria eo anatrehan’ny mpitsabo 
na izay misolo ny asany no hihinanana 
ny fanafody, araky ny takian’ny TDO 
(Traitement Directement Observé). 
Mandritr’izany fotoana izany, dia 
omenay fanampin-tsakafo toy ny ronono 
na yaourt ny marary rehetra. Amin’ny 
faharoa sy faha dimy ary fahafito volana 
dia manao ny fanaraha-maso hitsarana 
ny lanja sy ny rehoka ny marary. Noho 
izany, ny fanaraha-maso voalohany dia 
atao amin’ny faharoa volana . Raha hita fa 
mihatsara izany, dia afaka mody any an-
tranony ny marary manohy ny fitsaboana 
azy, ka azo omena azy ny fanafody, saingy 
tsy maintsy miverina any amin’ny tobim-
pahasalamana isam-bolana kosa anefa 
maka ny fanafody mandra-pahafeno ny 
valo volana.

Ny marary mipetraka lavitry ny 
toeram-pitsaboana na ireo izay hita fa 
reraka dia ampiantranoinay ao amin’ny 
trano fandraisana marary izay tsy lavitra 
loatra ny tobim-pahasalamana. Omena 
efitrano sy sakafo ary izay rehetra ilainy 
izy ireo mandritry ny fitsaboana.

Isa-maraina, miaraka amin’ny mpitsabo 
lahika iray aho no manao fizahana marary 
miisa zato mahery, ary ny tolak’andro 
kosa mandeha mamangy marary any an-
tokan-tranony na any amin’ny hopitaly 
mba hanampy ireo marary mahantra tsy 
afa-manefa ny saram-pitsaboana. Koa 
satria manana andraikitra manokana 

amin’ny fanentanana momba ny aretina 
raboka ny tenako, rehefa avy mifanaraka 
amin’ny ben’ny tanàna, na ny lehibem-
pokontany na ny mompera tompom-
paritany aho, dia mandamina izay 
fihaonana atao miaraka amin’ireo olona 
ao an-tanàna. Raha lazaina amin’ny teny 
tsotra, dia fanazavana momba ny aretina 
raboka no ataoko amin’izany, toy ny 
fomba fifindran’ny aretina, ny fisehoany, 
ny fitiliana atao sy ny fitsaboana ary 
ny fiarovana. Tsindriako manokana 
amin’izany fa tsy tokony hatao ambanin-
javatra ny kohaka miohatra ny telo 
herin’andro, ny fahalainana mihinan-
kanina ary ny fihenan-danja, fa tokony 
hanatonana avy hatrany ny toeram-
pitsaboana mba hisorohana ny firongatry 
ny aretina. Azavaiko amin’izy ireo koa fa 
azo sitranina tsara ny aretina raboka raha 
voatily ara-potoana, tsy manaranaka sady 
tsy mahamenatra satria mety ho voan’io 
aretina io tsy nahy avokoa ny olona 
rehetra. Zava-dehibe ny fanazavana 
izany mba hisorohana ny fanilikiliana 
mety mahazo ireo marary ataon’ny 
fianakaviana na ny fiaraha-monina.

Aorian’ny fanentanana dia maro 
ireo marary mikohaka izay mitebiteby 
sao dia voan’ny aretina tiberkilaozy no 
tonga manantona ny tobim-pitsaboana. 
Mahafaly anay izany satria midika fa 
azon’ny olona tsara ny maha zava-dehibe 
ny zavatra nohazavaina taminy.

Mba ho tomombana tsara ny fitsaboana 
dia tsy tokony ho tapatapahina ny 
fihinanana fanafody. Ny zava- mitranga 
anefa, dia misy ireo marary izay tsy tonga 
manatona ny tobim-pahasalmana ka 
manapaka ny fitsaboana na ny fanaraha-
maso noho ny antony maro samihafa. 
Rehefa mitranga ny toy izany dia sady 
mitaky fotoana no somary mandreraka 
satria tsy maintsy mandeha mitady ilay 
ondry very izahay.

segue da pag. 14
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problemi di corrente elettrica che hanno 
fatto tribolare, anche se avevamo il grup-
po di continuità che ha funzionato un po’ 
a modo suo. Comunque, gli oculisti, sem-
pre di alta professionalità, hanno superato 
inconvenienti e difficoltà, e soddisfatto le 
attese degli ammalati. 

Hanno fatto 428 visite e 57 operazio-
ni di cui: 6 congiuntivali, 49 cataratte e 
2 calazi. 

Credo che la soddisfazione più bella 
sia stata quella della prima paziente ope-
rata, una donna prossima a partorire. Il 
bambino ha obbedito alla nostra richiesta 
di restare ancora qualche giorno nella 
pancia, per evitare che la mamma facesse 
sforzi pericolosi per l’occhio e così com-
promettere il buon esito dell’intervento. 
Finalmente è venuto in questo mondo un 
bel maschietto e i genitori hanno dato il 
nome Carlo Passeggi, come segno di ri-
conoscenza al medico che ha operato la 
mamma, e in più il nome malgascio.

L’équipe degli oculisti, capeggiati dal dott. 
Carlo Passeggi e sua moglie Speranza, ha 
portato a termine la seconda missione del 
2012. Riportiamo il messaggio che sr. M. 
Luciana ci ha inviato dopo la partenza dei 
medici.

Anche questa missione, 10 /25 novem-
bre 2012, è terminata bene pur avendo 
incontrato diverse difficoltà. Ci sono stati 

Missione oculistica ad Ambatondrazaka

Il dott. Carlo Passeggi e la moglie Speran-
za con il piccolo Carlo e la sua mamma.

I medici oculisti in missione in Madagascar nel novembre 2012.
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RoMAniA - scrisoare catre Maica superioara
Prof.ssa valeria bLiDaRu

Va scriu de departe, din Romania si anume 
din municipiul Buzau unde doua Surori 
din Dvs ingrijesc – de mai bine de 10 ani- 
cu devotament demn de admiratie batrani 
bolnavi si saraci.

Surorile Laura si Roza sunt pentru 
mine, personal, un exemplu de devotament 
deosebit care pana la aceasta varsta (am 81 
ani) rar l-am intalnit.

Exemplul lor de viata este edificator: 
Sora Laura italianca din nordul Italiei 
si-a indeplinit misiunea timp de 24 ani in 
Madagascar printre bolnavii de lepra sau 
pentru bolnavii din inchisori; Sora Roza 
originara din Madagascar isi indeplineste 
misiunea in Romania de 15 ani.

De la aceste Surori eu am aflat prin 
intermediul cartilor ce mi le-au pus la 
dispozite despre Sf.Francisc din Assisi, 
despre Sf.Clara, despre Sf.Ieronim 
(ocrotitorul copiilor ), despre Maica Teresa 
da Calcutta sau Monseniorul Vladmir Ghika, 
print roman, care a murit, din nefericire , in 
inchisorile comuniste romanesti.

Toate aceste nume - si nu numai – m-au 
facut sa ma gandesc mai mult la valoarea 
existentei umane si sa inteleg esenta ei, sa 

inteleg ce trebuie facut spre a putea ajunge 
la Spiritul Suprem.

Mai de curand am citit despre viata 
si opera Annei Michelotti fondatoarea 
Congregatiei Dvs in 1875 la Torino. Domnul 
pana aici a fost sinuos dar Anna Michelotti 
care-si cunostea misiunea divina a trecut 
peste toate greutatile.

Ramasa orfana de tata la numai cinci ani 
si cu o situatie materiala precara, datorita 
muncii perseverente a mamei sale Pierina 
(un alt exemplu demn de urmat) Anna si-a 
inceput instructia mai intai intr-un Institut di 
Lyon unde in anul 1862 este primita novice; 
mai tarziu a parasit acest loc caci simtea 
ca nu corespunde vocatiei sale, aceea de a 
ingriji batrini bolnavi.

Dupa alte incercari de a-si gasi calea se 
stabileste la Torino unde impreuna cu alte 
doua tinere ce au urmat-o in intelegerea 
misiunii nobile a infiintat in 1875 
Congregatia Dvs.

La prof.ssa Valeria Blidaru.

Sr. M. Rose con un gruppetto di bambini 
per la catechesi.



22

Citez din gandurile Fondatoarei: «Deseori 
un bolnav, un batran singur, un muribund 
nu asteapta “ceva” ci pe “cineva” nu maini 
care “sa faca ceva “ci maini“ pe care sa 
le stringa sau sa le stringa pe ale sale»; 
asteapta altceva care priveste mai mult 
sufletul decat trupul. La varsta mea astfel 
de ganduri le impartasesc in intregime.

In ziua 1 februarie 1888 Anna Michelotti 
s-a stins – la numai 44 de ani – cu constiinta 
impacata.

Pentru viata plina de daruire la 1 noiembrie 
1975 a fost declarata de catre Papa Paul al 
VI-lea “ Fericita”. A meritat! 

Lettera alla Madre 
Superiora 

Prof.ssa valeria bLiDaRu

Reverenda Madre Carmelina, Le scrivo da 
lontano, dalla città di Buzau (Romania), 
dove due sue suore da più di 10 anni, as-
sistono, con degna ammirazione, anziani e 
ammalati poveri. 

Le suore, Laura e Rose, sono per me un 
alto esempio di vita cristiana, direi unico fi-
nora incontrato nel corso della mia lunga vita, 
che ha raggiunto la veneranda età di 81 anni.

Suor Laura, del nord Italia, ha compiuto 
la sua missione per 24 anni in Madagascar 
tra gli ammalati di lebbra e gli ammalati nel-
le carceri, ora è qui da noi dal 2000; Suor 
Rose, originaria del Madagascar, svolge la 
sua missione in Romania da 15 anni, prima 
a Ploiesti, poi a Buzau.

Sono venuta a conoscenza del loro apo-
stolato attraverso gli scritti e la biografia 
della beata Anna Michelotti, rinvenuti tra i 
libri della vita dei santi: Santa Chiara, San 
Girolamo, San Francesco d’Assisi, Madre 
Teresa di Calcutta e Monsignor Vladimir 
Ghika, principe romeno, che purtroppo morì 
nelle prigioni comuniste romene. 

Questi santi e beati mi hanno aiutata a 
pensare di più al valore dell’esistenza uma-
na e capire meglio cosa fare per amare il 
Signore.

Di recente ho letto la biografia della Bea-
ta Anna Michelotti, che nel 1875 ha fondato 
in Torino la Congregazione delle Piccole 
Serve. Tutta la sua vita è stata come una 
strada tortuosa e in salita, ma lei, sicura del-
la missione a cui il Signore la chiamava, ha 
continuato con fede il suo cammino voca-
zionale, superando in modo eroico le diffi-
coltà incontrate. 

Sono stata molto colpita dalle sue soffe-
renze fisiche e morali, conosciute fin dalla 
sua fanciullezza, che nel corso della vita non 
l’hanno mai abbandonata. È rimasta orfana 
di padre a soli cinque anni e con una situa-
zione finanziaria molto precaria. Grazie alla 
intraprendenza di mamma Pierina (un altro 
esempio degno di essere seguito), la fami-
glia ha potuto presto godere di un sensibile 
miglioramento del suo bilancio economico. 
Anna ha iniziato la sua prima formazione 
alla vita religiosa presso le Suore di S. Car-
lo in Lione, dedite all’insegnamento, dove 

Sr. M. Laura a domicilio di una ammalata 
anziana.
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nel 1862 veniva ammessa al noviziato. 
Tuttavia il Signore la voleva altrove, non a 
insegnare nei collegi o scuole parrocchiali, 
ma in un umile e nascosto servizio d’amore 
nei tuguri e nelle soffitte dei fratelli poveri 
e ammalati. 

Dopo altri tentativi di trovare la propria 
strada, coraggiosamente lascia la sua bella 
Savoia per stabilirsi in Piemonte e, insieme 
ad altre due giovani che la seguirono nel-
la nobile missione di assistere gli ammalati 
poveri a domicilio, a Torino diede inizio al 
suo Istituto. 

Da alcuni pensieri della Fondatrice colgo 
l’essenziale della sua missione: Spesso un 
malato, un anziano solo, un moribondo non 
aspetta “qualcosa” da chi lo visita, ma che 
gli venga portato “Qualcuno”; non cerca 

mani che “fanno qualcosa”, ma il calore di 
mani materne che stringono le sue, membra 
di un corpo sofferente. 

I malati hanno soprattutto bisogno di 
aiuti spirituali, e Madre Anna sapeva por-
tare loro un “po’ di cielo”, proprio ciò che 
essi desideravano.

Alla mia età, pensando alla vita eterna, 
questi pensieri li sento un po’ miei e non 
posso che condividerli appieno. 

Il 1° febbraio 1888, Anna Michelotti 
morì a soli 44 anni, serena di incontrare lo 
Sposo. 

Per la sua umile vita, tutta dedita a Dio e 
ai fratelli poveri e sofferenti, il 1° novem-
bre 1975, Paolo VI la dichiarava “Beata”: 
esaltazione di gloria veramente meritata da 
Anna Michelotti.

OPERA
“AMICI DEGLI  

AMMALATI POVERI”

Con questa opera intendiamo offrire 
ai nostri lettori una provvidenziale 
occasione di attuare la misericordia del 
Vangelo: «Ero infermo e mi visitaste». 
Chi aiuta l’ammalato povero, aiuta Gesù, 
e mentre dona all’ammalato un conforto 
materiale, riceve per suo mezzo una 
grande ricchezza spirituale, perché chi 
dona nel nome di Gesù, riceve in cambio 
il centuplo. Essi partecipano anche a 
tutto il bene spirituale dell’Istituto delle 
Piccole Serve; mentre ogni lunedì la 
Congregazione offre la S. Messa, l’ufficio 
delle Lodi e del Vespro, e il Rosario a 
vantaggio dei benefattori defunti. 

PARENTI 
DEFUNTI

Affidiamo 
alla misericordia 
di Dio Padre:
Louis Emile, papà di 
Sr. M. Solange Rako-
toarivony; Jean, fra-
tello di Sr. M. Charline 
Ravaoarisoa; Giulia, 
sorella di Sr. M. Dona-
ta Balosetti affinché sia 
loro concesso il riposo 
dei giusti nell’eterna 
gloria del Paradiso. 

Alle sorelle e ai 
loro familiari in lutto 
il nostro fraterno cor-
doglio. 
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eURoPA: Continente di PACe  Prof.ssa Paola e dott. Gabriele Riva

Come augurio di un buon 2013 vogliamo 
dedicare il primo articolo del nuovo anno 
all’Europa, riprendendo una notizia di cui 
ognuno di noi può andare fiero. Il Comitato 
norvegese che si riunisce a Oslo e assegna 
annualmente il Premio Nobel per la Pace, 
ha nominato l’Unione Europea vincitrice 
per l’anno 2012, al termine della riunione 
dello scorso 12 ottobre. Le motivazioni sono 
molto articolate e tengono in considerazio-
ne gli ultimi 60 anni della storia europea. 
All’uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, 
che ha devastato soprattutto il nostro con-
tinente sotto ogni punto di vista, sembrava 
che l’opposizione che durava da secoli tra la 
Francia e la Germania non si sarebbe sanata 
tanto facilmente. Troppo dolore e distruzio-
ne, anche morale, erano stati sperimentati 
durante il conflitto.

MOTIVAZIONI DELL’ASSEGNAZIONE 

L’Unione Europea e i suoi predecesso-
ri hanno contribuito per oltre 6 decadi 

all’avanzamento della pace e della 
riconciliazione, della democrazia 
e dei diritti in Europa. Così reci-
ta la premessa del conferimento 
del Nobel. La dichiarazione del 
presidente del Comitato, Thorbjo-
ern Jagland, continua affermando 
che durante gli anni della guerra, 
il comitato norvegese per il Nobel 
ha assegnato il riconoscimento a 
persone che hanno lavorato per 
la riconciliazione tra Germania e 
Francia. Oggi un conflitto tra Ber-
lino e Parigi è impensabile. Ciò 
dimostra come, attraverso sforzi 
ben mirati e la costruzione di una 

fiducia reciproca, nemici storici possano 
divenire partner.

La funzione rappacificatrice dell’Unio-
ne Europea non si è esaurita negli anni 
post-bellici, ma ha continuato la propria 
azione nel tempo. Negli anni ’80 Grecia, 
Portogallo e Spagna sono entrati nell’UE. 
L’introduzione della democrazia in que-
sti paesi è stata la condizione per il loro 
ingresso. La caduta del muro di Berlino 
(9 novembre 1989) ha reso possibile l’in-
gresso nell’Unione da parte di molti paesi 
dell’Europa Centrale e dell’Est, aprendo 
quindi una nuova era nella storia europea e 
ponendo fine alla divisione tra Est e Ovest. 
Il prossimo ingresso dei Paesi dei Balcani 
sta portando a un processo di riconciliazio-
ne. Nel prossimo decennio la possibilità di 
entrata nell’Unione Europea della Turchia 
sta determinando passi avanti nell’avanza-
mento della democrazia e dei diritti umani.

La dichiarazione del Comitato norvege-
se tiene anche conto del presente che stia-
mo vivendo, segnato da una difficile crisi 

Il Parlamento Europeo a Strasburgo.
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economica e da forti tensioni sociali, che 
comunque non oscurano o rendono meno 
significativo l’impegno dell’UE coronato 
dal successo per la pace, la riconciliazio-
ne, la democrazia e i diritti umani.

IL PROGETTO DEI PADRI FONDATORI 
SI CONCRETIZZA NELL’EUROPA DI 
OGGI

Dopo solo pochi anni dalla fine della guerra, 
il 9 maggio 1950, il Ministro francese degli 
Affari Esteri, Robert Schuman, avanzava 
per la prima volta pubblicamente le idee che 
avrebbero portato alla creazione dell’Unio-
ne Europea. Proposta accettata prontamente 
e allargata ad altri stati europei da Konrad 
Adenauer, Primo Cancelliere della Repub-
blica Federale di Germania, e da Alcide De 
Gasperi, Presidente del Consiglio Italia-
no e Ministro degli Affari Esteri. All’anno 
seguente, 18 aprile 1951 a Parigi, risale la 
firma del trattato che dà inizio alla CECA 
(Comunità Europea del Carbone e dell’Ac-
ciaio) ad opera dei rappresentanti di Francia, 
Germania Occidentale, Italia, Belgio, Paesi 
Bassi e Lussemburgo. Questa cooperazione 
in campo economico ha come fondamento 
il mantenimento della pace fra i vincitori e 
i vinti della Seconda Guerra Mondiale, as-
sociandoli e inducendoli a cooperare in un 
quadro istituzionale comune improntato al 
principio dell’uguaglianza. Altri trattati ver-
ranno firmati in questi sessant’anni per tra-
sformare una Comunità di Paesi Europei a 
fini essenzialmente economici, in una Unio-
ne politica di Paesi che si allarga fino ad ar-
rivare ai confini geografici dell’Europa. 

Il 25 marzo 1957 col Trattato di Roma i 
6 stati membri danno origine alla CEE (Co-
munità Economica Europea), un mercato 
comune ampio che comprende una serie di 
beni e servizi, abolendo via via i dazi doga-
nali tra i membri e attuando politiche agrarie 
e commerciali comuni.

Il 14 giugno 1985 la Convenzione di 
Schengen abolisce le frontiere tra i Paesi 
membri, dando inizio alla collaborazione tra 
le forze di Polizia con la creazione di una 
banca dati per combattere le organizzazioni 
criminali che operano a livello internazio-
nale, e permettendo allo stesso tempo la li-
bera circolazione di persone, beni e capitali 
all’interno dei vari Stati. 

Ciò pone le basi per il Trattato di Maa-
stricht, firmato il 7 febbraio 1992, che isti-
tuiva a partire dal seguente anno l’Unione 
Europea (1 novembre 1993), cioè un’unione 
politica dei Paesi membri. In concreto le isti-
tuzioni europee che esercitano il potere ese-
cutivo, legislativo e giudiziario, costituite dai 
rappresentanti dei 27 Paesi membri, indicano 
ai governi nazionali le linee guida da portare 
avanti e attuare all’interno di ogni Paese. Un 
ulteriore rafforzamento a questo processo di 
coesione economica, politica e sociale viene 
dall’uso della moneta unica, EURO, a indi-
care la stretta collaborazione dei sistemi ban-
cari e finanziari dei vari Stati Europei, stru-
mento chiave nell’affrontare e poter superare 
l’attuale periodo di recessione.

LA GIORNATA DELL’EUROPA

Tutto questo processo che ha trasformato e 
continua a trasformare l’Europa da un con-

La bandiera europea con al centro la 
moneta commemorativa di Alfred Nobel.
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tinente di guerra in un 
continente di pace, così 
si conclude la motiva-
zione dell’assegnazione 
del Nobel alla UE, trova 
il proprio riconoscimen-
to nell’istituzione della 
Giornata dell’Europa 
nella data del 9 maggio, 
a ricordo di quel giorno di 
oltre 60 anni fa, quando un 
piccolo gruppo di politici 
europei ha voluto a tutti i 
costi la pace per le nazio-
ni che li avevano eletti e 
anche per quegli stati che, 
pur trovandosi vicini geo-
graficamente, erano anco-
ra distanti dagli ideali di democrazia e diritti 
umani. Tocca ora a noi consegnare alle ge-
nerazioni future questo progetto, mantenen-
dolo fedele alle linee guida dei nostri prede-
cessori e adeguandolo alle sfide che di volta 
in volta siamo chiamati a vivere.

Ancora una volta, col conferimento del 
Premio Nobel per il 2012 all’Unione Euro-

pea, sono state realizzate 
appieno le intenzioni te-
stamentarie redatte il 27 
novembre 1895 dal fisico 
e filantropo Alfred Nobel 
(deceduto a Sanremo l’an-
no seguente), quelle cioè 
di offrire un riconosci-
mento concreto alla per-
sona, a prescindere dalla 
nazionalità, che più si sia 
prodigata o abbia realiz-
zato il miglior lavoro ai 
fini della fraternità tra le 
nazioni, per l’abolizione 
o la riduzione di eserciti 
permanenti e per la for-
mazione e l’incremento 

di congressi per la pace. 

Chi ha la possibilità di ricerche in Inter-
net, può indirizzarsi al seguente sito della 
Commissione Europea:

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_
piano/aff_istituzionali/premio_nobel_pace_
it.htm 

Alfred Nobel.

Francobollo commemorativo dei tre statisti europei.
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FAnCiULLeZZA: edUCAZione ReLigiosA e MoRALe
Dott.ssa Carla viSConTi

Lo sviluppo della religiosità del fanciullo va 
di pari passo con lo sviluppo della capacità 
di valutazione morale, anche se non si tratta 
della stessa cosa e quindi non si deve confon-
dere la morale con la religione: il comporta-
mento delle scelte operative naturali, umane, 
con il comportamento relativo al rapporto 
che mi lega a Dio, al trascendente.

L’educazione morale promuove il bene, 
il saper attivare il desiderio per l’azione ret-
ta, è legata alle relazioni con le persone e 
le cose.

L’educazione religiosa è formazione alla 
vita cristiana, è conoscenza della proposta di 
vita che Dio fa all’uomo e, prendendo Cristo 
come modello, interiorizzarla e tradurla in 
comportamenti nella vita di ogni giorno.

La formazione del senso morale deve av-
venire a due livelli: quello della conoscenza 
dei valori che sottendono le norme e quello 
emotivo profondo che porta a rispettarle, a 
interiorizzarle. Non basta conoscere regole 
e norme, bisogna poi rispettarle anche quan-
do si è soli, senza nessuno che possa lodare 
o punire. Non sempre i due livelli sono in 
parallelo.

Se si desidera che un figlio rispetti certe 
norme, si ispiri a certi valori anche quando 
non si sarà più accanto a lui a lodarlo o a 
minacciare punizioni, l’intervento educa-
tivo deve far sviluppare, accanto alle co-
noscenze, anche delle forze interne che 
lo inducano a rispettare certe regole (ad es. 
ad essere leale o giusto), a ispirarsi a certi 
valori ( ad es. essere altruista…..), e lo trat-
tengano da azioni contrarie a tali regole o 
valori. Se trova nei genitori dei modelli po-
sitivi e stabili, che per primi sono coerenti 
con quanto propongono, se i suoi rapporti 

affettivi con loro sono positivi, ricchi di 
amore oblativo, tenderà a identificarsi con 
loro, a fare propri i loro valori, il loro modo 
di vedere la realtà, il loro modo di compor-
tarsi. Avviene così che la voce dei genito-
ri che esorta a fare cose giuste e trattiene 
dal farne altre, diventa una voce interna, 
la voce della coscienza, che sospinge o 
trattiene e che ha come premio il senso di 
coerenza con se stessi, quando si agisce in 
armonia con lei, oppure il rimorso come 
punizione, quando si agisce in dissonanza.

Se l’obbedienza del bambino favorisce 
l’acquisizione di buone abitudini, nella 
fanciullezza il ragazzo è in grado di sentirla 
come impegno di coerenza con le norme 
ed i valori che via via viene interiorizzando 
nella propria coscienza. È allora necessario 
un impegno concorde dei genitori nell’eser-
citare l’autorità per incentivare la capacità 
di autovalutazione da parte del fanciullo, 
di capire le conseguenze positive o negative 
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dei propri atti legati a valori o disvalori e 
trarne insegnamenti.

Negli anni della fanciullezza l’educazio-
ne religiosa in famiglia è soprattutto prepa-
razione ad accogliere Dio, è stimolare il 
desiderio di conoscerlo in modo che ciascu-
no realizzi il suo progetto di vita secondo la 
vocazione ricevuta da Dio.

L’immagine di Dio in questa età risente 
ancora del bisogno di dipendenza dalle figure 
paterna e materna, così Dio è facilmente con-
siderato simile a loro, sia per l’aspetto amo-
roso, sia soprattutto per l’aspetto punitivo. 

L’educazione religiosa perciò dovrebbe 
far capire come Dio sia diverso dall’uomo: 
più buono, più comprensivo, capace di ac-
cettare anche le insufficienze umane, senza 
bisogno di “ far pagare” sempre il male 
fatto, orientando il fanciullo alla scoperta 
della fiducia in Dio, al sentimento della 
rinascita, abituandolo a prendere in consi-
derazione gli aspetti attivi della religiosità 
e non quelli passivi, ispirati alla paura. È 
importante fargli capire che si può sbagliare 
pur avendo ottime intenzioni e che la buona 
volontà non è la formula magica che risol-
ve tutto. Egli stesso sperimenta le difficoltà 
a ubbidire, a non rispondere male, a stare at-
tento a scuola, il divario tra intenzione buo-
na e realizzazione insufficiente e soprattutto 

deve scoprire che l’atteggiamento di Dio 
verso di noi è rispettoso della nostra libertà. 
Dio è capace di non lasciarsi scomporre dal 
nostro temperamento, perché sa riconoscere 
quello che ognuno di noi è.

Per questo motivo ci si può aprire con fi-
ducia e affidarsi a Lui perché “vuole la vita 
dell’uomo”, la sua gioia e non la sua morte.

Per scoprire un Dio presente e reale la fi-
gura di Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo, 
rappresenta sul piano psicologico il ponte 
fra la concezione magica di Dio, caratteri-
stica dell’infanzia, e la comprensione del 
mistero di Dio tipica del pensiero adulto.

Il bisogno di avvicinarsi a Dio da parte 
del fanciullo, trova un aiuto concreto nella 
considerazione di ciò che Cristo ha detto ed 
ha fatto: la sua vita sviluppatasi come una 
vita “qualunque”, nelle condizioni storiche 
e sociali del suo tempo, in un ambiente di 
povertà e di lavoro, di ingiustizie politiche, 
come la dominazione dura dei Romani e la 
corruzione dei capi ebrei, di aspirazioni ad un 
mondo più buono, di delusioni, ma di ripresa 
nella ricerca della verità. Gesù che vive con 
i genitori, ma mantiene intatta la sua indi-
pendenza di Figlio di Dio, Gesù che discute 
con gli adulti quando è ancora fanciullo, ma 
non per questo si comporta come se fosse già 
adulto, Gesù che lavora, che ha gli amici e 
con loro parla non solo del destino dell’uo-
mo, ma anche delle cose più consuete, su-
scita nel fanciullo un tipo di identificazione 
che Lo fa sentire un “amico” per cui è bello 
impegnarsi, un “fratello maggiore” che con 
il suo esempio e la sua Parola aiuta a progre-
dire e insegna la strada verso Dio.

Se si riesce a dare al fanciullo questa di-
mensione religiosa, è quasi certo che la cri-
si adolescenziale non intaccherà l’aspetto 
religioso della vita: ci sarà certamente una 
rielaborazione critica che stimolerà una ri-
cerca più personale, poiché la verità di fede 
è anche una conquista continua da parte 
dell’uomo.
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Non mi riprometto certo qui di approfondi-
re esaustivamente il problema dell’obesità e 
delle diete: tutti conosciamo termini come 
peso forma, indice di massa corporea, valo-
re calorico degli alimenti, tabelle dietetiche, 
ecc. Ricordo solo che il termine “dieta” de-
riva dal greco “diaita” che significa: “modo 
di vivere”: l’attenzione a quello che si man-
gia è un modo di vivere serenamente, un 
atto naturale e piacevole, entro i limiti che 
appunto sono naturali e che sono diventati 
sempre più difficili in un mondo adultera-
to come quello attuale, adulterato inoltre a 
vantaggio di pochi (multinazionali, specula-
tori di vario tipo, ecc.).

L’accumulazione del grasso corporeo, 
localizzato soprattutto in determinate sedi, 
come il giro vita, è un meccanismo naturale 
che l’organismo ha messo in atto, nei mil-
lenni, per costruirsi una riserva, in tempo 
di abbondanza di cibo, in vista dei tempi di 
carestia. I tempi sono cambiati e anche se la 
fame nel mondo esiste ed è importante, que-
sto meccanismo nel mondo “benestante” non 
esiste più. L’accumulo è diventato un fatto ne-
gativo, pure l’accumulo continua, ci si chie-
de se ha a che fare ancora oggi con l’ansia.

Le cifre dell’obesità, per quanto neces-
sariamente approssimative sono impressio-
nanti: 1,5 miliardi di adulti nel mondo sono 
sovrappeso, 200 milioni di uomini e 300 
milioni di donne sono obesi, 43 milioni di 
bambini sono soprappeso.

A parte la questione estetica, l’obesità è 
fonte, o contribuisce a peggiorare, una se-
rie di malattie molto importanti, come il 
diabete, l’ipercolesterolemia, l’ipertensio-
ne, quindi determina maggiore incidenza 
di ictus, e infarti. Si calcola un aumento di 
mortalità del 20 % negli uomini e del 10% 
nelle donne.

Per ragioni mediche o perché la moda im-
pone una linea smilza sono state inventate 
tutta una serie di diete che dovrebbero fare 
miracoli. Solo per citarne alcune: la dieta 
a zona, la dieta dissociata, quella a punti, 
quella di esclusione, la dieta Dukan, la die-
ta Dush, la dieta del fantino, fino alla die-
ta dell’astronauta o quella dell’uomo delle 
caverne. Qualche risultato queste diete lo 
daranno anche, se seguite in modo rigoro-
so, ma il problema è quello che il vantaggio 
dura poco nel tempo e poi per lo più i risul-
tati si annullano, tanto che ci si chiede se 
siano cose serie. Pure le diete sono diffusis-
sime: si calcola che almeno 4 persone su 10 
hanno seguito, o tentato di seguire, una dieta 
almeno una volta nella loro vita.

Il problema della grande obesità è certa-
mente un problema molto serio e si è visto 
che in questi casi (gente che pesa 100-120-
150 kg) la dieta da sola non sortisce effetti 
apprezzabili. Si sono quindi sviluppati me-
todi chirurgici, molto invasivi, che limitano 
drasticamente l’assorbimento dei nutrienti, 
ma che presentano la difficoltà di bloccare 
anche l’assunzione di nutrienti essenziali 
(ad esempio le vitamine ma non solo) che 
devono essere comunque somministrati. Si 

Il girovita e la forma dell'addome aiutano 
a capire lo stile alimentare.

sAnità e sALUte: LA dietA Dott.ssa Giovanna Gavazzeni
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usano varie tecniche dall’asportazione di 
parti dell’intestino, alla legatura gastrica, al 
by-pass di tratti intestinali ecc.

Non parliamo qui di casi estremi. Io credo 
che una impostazione corretta del problema 
si basi su alcuni criteri che sono di semplice 
buon senso.

Innanzi tutto: non ingrassare per non do-
vere poi dimagrire. Se la bilancia ci dice che 
stiamo mettendo su un kilo e poi un altro e 
magari un altro ancora, non è difficilissimo, 
prima di accumularne dieci, ridurre un po’ il 
cibo nei nostri piatti, magari senza neanche 
cambiare il tipo di alimentazione, ma ridu-
cendo le dosi.

Un piccolo trucco è quello di mangiare 
lentamente (slow food) gustando quello che 
si ha nel piatto che invece generalmente vie-
ne ingurgitato senza neanche accorgersene.

Se resta la fame la cosa si fa un po’ più 
complicata: bisogna cambiare tipo di ali-
mentazione. Come tutti sanno bisogna ri-
durre carboidrati e grassi (pane, pasta, pata-
te, condimenti come il burro, i salumi grassi 
ecc.). Il trucco è quello di mangiare molta 
verdura e frutta, non solo perché fanno bene 
e contengono sostanze antiossidanti ecc. ma 
perché ingannano lo stomaco che si ritiene 
soddisfatto.

Altro punto fondamentale è quello dell’at-
tività fisica!: tutti i libri e i giornali lo ripeto-
no! Ma non è necessario fare i 100 metri in 
10 secondi, si può andare bighellonando, a 
guardare le vetrine, a godersi una bella gior-
nata, magari fare le scale invece che pren-
dersi l’ascensore, importante è la costanza, 
camminare sempre, se non piove, ma anche 
se piove… fare un po’ di ginnastica in una 
palestra con qualche amica o amico...

E un po’ bisogna anche rassegnarsi, il 
che non vuole dire ignorare il problema o 
vantarsi di essere uno che alla linea non ci 
bada! Con l’età, si sa, il giro vita aumenta, 
non si può pretendere a 50-60 anni di avere 
il vitino da vespa che si aveva a 20 anni! È 
ancora una volta una questione di buon sen-
so, sapere restare entro certi limiti.

Vorrei ancora fare alcune raccomandazio-
ni per quanto riguarda i bambini. I bambini 
nel mondo occidentale tendono sempre più 
e diventare obesi. E qui non è questione di 
rassegnarsi: è una cosa che non deve succe-
dere! Il bambino grasso diventerà un adul-
to obeso e avrà seri problemi di salute. Ma 
fin da piccolo il bambino grasso, che è più 
goffo nei movimenti, che corre con mag-
giore difficoltà e resta sempre indietro, che 
non riesce negli sport, può avere problemi 
di inserimento nel mondo dei compagni e 
questo può farlo soffrire. Anche se magari 
non lo dice ai genitori. Anche qui i rimedi 
sono noti: prima di tutto eliminare merendi-
ne, cioccolato, focacce, cibo spazzatura che 
ai bambini piace tanto, poi ridurre le dosi di 
pasta e pane, inserire grandi quantità di frut-
ta, tentare anche con la verdura che però ai 
bambini di solito piace meno. In una scuola 
elementare che conosco le maestre, d’ac-
cordo con i genitori, hanno eliminato ogni 
genere di merendina durante l’intervallo e 
invece distribuiscono la frutta che i bambini 
avanzano sempre alla mensa. Come si dice: 
due piccioni con una fava! Mi sembra un 
buon esempio. 

Il bambino grasso diventerà un adulto 
obeso.
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 s o L i d A R i e t à
Hanno ricordato i propri defunti con richieste di preghiere e celebrazione di S. Messe: Albertini Alma – 
Aldeghi Clorinda – Baciarelli Fiorella, per fam. Barzetti – Barbieri Marina, per Sr. M. Eulalia Nalio – Belotti Gemma – 
Beretta M. Adele e Cogliati Luigi – Binda Pier Giorgio, per i nonni Giuseppe, Carlo e Irma – Canclini Guglielmo – 
Canevisio Agostina – Casasola Dirce – Caudera Giorgio, per famiglia Caudera – Ciochetto Irma – Comin Gilda – 
Cortinovis, per papà, nonni e zie – Coslovich Antonio, per Nilva – Costantini Anna – Curti Romano – Di Terlizzi Giuseppe, 
per Satalino Luigina – Dolce dott.ssa Marina – Egini e Bertolli, per i defunti Egini, Serati, Bertolli e Temporelli – 
Ferrari Annamaria, per Carozzi Concetta – Ferraris Rita – Frontini Ildefonso – Galli Remo e Iva – Garavaglia Albina e cognate, 
per Rosa e Mario – Ghirimoldi, per Giuseppe – Giraudo Giovanni – Gornati Rosangela – Lazzati Luigi – Luisetti Gianluigi – 
Marazzini Myriam e Claudia – Marchesi Maria Luisa, per Carlo, Giovanna e Luigi – Mariani Armida – Melegari Rinalda e 
Albina, per Gino – Meucci Enea e Crippa Enrica – Monticelli Ambrogio – NN. (Verona) – Pelucchi e Menghini, per Maria e Lino – 
Pirovano, per Stella, Ernesto e Sr. M. Edoarda – Povolo Jole, per Luca – Premoli Maria Teresa, per Virginia e Giocondo – Pulici 
Luisa, per Riva Franco, Maria e Gialuca – Redaelli Maria – Roggero Rina – Romeo Emilia, per Giuseppe e Giuseppina- Rossi 
Cesare – Tartaglino Ines, per zia Giuseppina – Tricca Teresina – Vago Resy, per Carlo e Carla – Valaguzza Teresina – Voena 
Luigi e Costa Angela – Zanuttig Gabriella Rigano, per Gabriele – Zumaglino prof. Cesare, per mamma Ernestina. Chi desidera 
fare celebrare S. Messe di suffragio per i propri defunti è pregato di specificare espressamente l’intenzione: 
Santa Messa per … Barrare la casellina “preghiere per i defunti” è insufficiente. Le offerte per Sante Messe 
sono trasmesse ai missionari e ai sacerdoti poveri di nostra conoscenza, del Madagascar e della Romania. 

Per le opere in Madagascar e Romania: Amici del Martedì (Vercelli) – Amici di Anna Michelotti (Bergamo) – 
Baretti Paola – Belforti Maria Teresa – Bellini Nino – Belloli Francesco – Bellotto don Giuseppe – Berra Piera – 
Blandino Rosalma – Brioschi Marisa – Brozzoni don Federico – Calvia Alessia – Casasola Dirce – Casati 
Rosangela – Cavedine Giuseppe – Colombini Mariuccia – Comin Gilda – Corbetta Enrica – Cornetti Pierluigi – 
Curti Romano – Dall’Angelo Maria Riboli – Dealessi Carla – Debernardi – Emanuela e Luca – Ferrari Franco – 
Formentini M. – Fraterno Aiuto Cristiano (Cortemaggiore) – Gallino Carla – Gamba – Garavaglia Renato e Giovanna – Gesù 
Noemi, in memoria di Frascarolo Teresa – Ghiano don Ettore – Giraudo Giovanni – Gruppo Missionario (Ronco Briantino) – 
Gruppo Missionario Parrocchia Altichiero (Padova) – La lumia Livia – Lanfredini Contardo – Lazzarini don Luigi – Lazzaroni G. 
Battista e M. Luisa – Lupi Viviana – M.A.S.C.I. (Cornigliano) – Marcaccio Antonio – Martina Teresa Ughetti – Mastrangeli Maria 
Anna – Melegari Rinalda – Meucci Enea e Crippa Enrica – NN. (Almese) – Noal Pietro – Palazzi suor Leonia – Panizza Maria 
Teresa – Perego Lisetta – Pesenti Paola – Picco Caroli – Piccole Figlie del S. Cuore – Pulici Luisa – Ramponi Rina – Robotti 
don Andrea – Sala Maria - Santilli Mario e Luisa – Taverna e Tarnuzzer – Terzago Paolo – Tizzi Matteo e Stellinda – Vadori e 
Stival – Vitali Anna – Zenoni Riccardo – In memoria di Gino Melegari: Melegari Silvano e Riccardo, Arrighi Iginio, Giuliana, 
Cesare, Claudio, Pierino, Ermete, Luigi, Bertoni Luisa, Ardenghi, Arrighi Virginia Ghizzi, Arrighi Teresa Brozzi. Nell’elenco 
sono inclusi anche i nomi di coloro che hanno inviato offerte per il lebbrosario di Moramanga e per i carcerati.

Per l’opera “Amici degli ammalati poveri” e offerte libere: Albrigoni Mariarosa – Allione Giovanni – Amedeo Giovanna – 
Angius Maria Villa – Arosio Tina – Baiotto Franco e Maria Rosa – Balconi Maria Rosa – Balosetti Francesca – Balosetti Gianni 
e Domenica – Banchero – Bani e Villa – Baraggioli Carmela – Baraviera Flavio – Bartamino – Barzaghi Rachele – Belotti 
Gemma – Benigni prof.ssa Chiara – Bertolo Guido – Bettassa Rita – Bianchi Benito – Biffi Elena e Zipiti Andreas – Birolini 
Maria Marcassoli – Birolo Camilla – Bisio Angelo e Maria – Bonaita Vera – Bonfante Angela – Brachet Cota Maria – Braia 
Eugenio e Alessandra – Bregola Giuseppe – Brognoli Maria – Brusa – Canazza Francesco – Carloni dott. Nicola – Carminati 
Renato – Carolini Carla – Carrara Luigi – Cattaneo Luigi – Cattaneo Olga Boschini – Cavalleri Eugenia – Cereda Colomba – 
Ceriani Giuseppe – Chiabotto Carlo e Maria – Chiodini Aurelio – Citriniti Franco – Cobelli Desolina – Colombo Andreina – 
Corsino Aminah – Corti Maria – Coslovich Antonio – Cramer Oreste – Crescimone dott. Margherita – Crivelli Maria – Crotti 
Luisa – De Maria – Dentella Renato – Dotti Giuliana – Emprin e Barberis – Fairoli Renato – Favagrossa Maria – Ferraris 
Rita – Filippoli Luigi – Fiorella – Fiorina prof. Lorenzo – Follani Pier Giorgio – Fontana Piera e Lidia – Frigerio Veronica – 
Fugazza Carlo e Maria – Fumagalli Mario – Galbusera Angelo – Gandola Eleonora – Garzone Arnaldo – Ghisani Tarquinio – 
Ghislanzoni Miranda – Gianolio Lorenzo – Giavelli Ferdinanda – Giorcielli Claudio – Gobbi Ginetta – Gozzelino e Clementi – 
Granata Renato – Greppi Agnese – Guidi Daniela – Iannò Vincenzo – Landoni Eleonora – Lanzano – Lazzati Luigi – Lena – 
Lillia Enrico – Luzzini Paola – Marchis Maurizio – Marocco Mario – Maurizi M. Teresa – Meucci Enea e Crippa Enrica – 
Mezzera Ferruccio e Claudio – Micheletti prof. Piercarlo – Milan Luisa – Minguzzi Dino – Minoretti Alda Miglietta – Mistri 
Andrea – Mongilardi prof.ssa Pia – Monguzzi Arturo – Monti Antonia – Negri Pierino – NN. (Vercelli) – Nunnari – Olivetti – 
Paganini Carolina – Panzeri Enzo, Egisto e Cornelia – Parola Osvaldo – Pasquali Franca – Pasta Roberto – Pelucchi e Menghini – 
Pesatori Wanda – Possamai Gina Grosso – Possenti suor Alba – Ranghino – Rappelli Annamaria – Rasperini Mariuccia – 
Restelli Francesco – Riva Giuseppe – Rizzoni Coletta Robba Teresa – Rota mons. Daniele – Salussoglia Ferdinanda 
– Santambrogio Carla – Sarzi Clotilde – Scaccuto Luigia – Scartoni Sonia – Schiavo Michele – Scotti Maria Teresa – 
Signorati Angelo – Stefani Armando – Stucchi Adriana – Suardi Giuseppe e Monica – Tabone Renza – Tartaglino Ines 
– Tebaldi Verzeri Gianni – Tinelli Paolina – Tovoli Anna – Tulipani Tina – Vallani Barbara – Varallo Luciana – Velicogna 
Anna – Villa Licia – Visetti ing. Luigi – Viti Rita – Voena e Costa – Volonterio Grazia – Zanchin Attilio e Lina – Zoia Carla.
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AVVISO IMPORTANTE

Al personale smistamento posta e porta-
lettere ricordiamo il dovere del recapito 
e in tempi ragionevole del presente pe-
riodico, poiché il servizio è stato pagato 
conforme al tariffario stabilito dalle Poste 
Italiane.

In caso di MANCATO RECAPITO inviare a: 
CMP TORINO Romoli per la restituzione al 
mittente F.C.A. Viale Marco Porzio Catone 
29 – 10131 TORINO il quale si impegna a 
pagare la relativa tassa.

Come offrire il tuo contributo
Mediante versamento su conto corrente postale 
n. 14441109 
intestato a: Congregazione Piccole Serve 
del Sacro Cuore di Gesù 
Viale Catone 29 - 10131 Torino 
Nella causale indicare:
Sostegno bambini a distanza - Madagascar 
oppure
Sostegno bambini a distanza - Romania

Con 21,00 € al mese (252,00 € l’anno)  
per il Madagascar.

Con 26,00 € al mese (312,00 € l’anno)  
per la Romania.

Sono ben accette e utili anche somme inferiori 
a quelle sopra indicate.

Madagascar e Romania: Allione Elvira – Baima Fabrizio e Giusy – Baretti Paola – 
Benigni prof.ssa Chiara – Beretta Ottorina – Berra Piera – Bertero Gabriella – Bianchi 
Antonio e Giancarla – Blandino ing. Marco – Boni Luigi – Borasco Nereo – Buzzi Alberto – 
Calderini dott. Stefano – Camisasca Cristina – Canevisio Adele – Canevisio Locatelli 
Loredana – Castagno Franco e Piera – Castignoli – Chini Massimo – Ciochetto Silvia – 
Cochi Luisiana – Cornetti Pierluigi – D’Agostino dott.ssa Elena – D’Amore Francesca – 
Dall’Angelo Maria Riboli – Dealessi Carla – Demo Rabino e Piera – Dipendenti Comunali 
di Robassomero (To) – Dolce dott.ssa Marina – Dorci Miranda – Dozio Roberto – Egini 
Loredana e Bertollo Gianmario – Egini Maria Luisa – Fagnola – Ferrari Luigi e Luigia – 
Franzoi Ermanno e Bianca – Frizzi Luigi – Gagliano Mirella – Garavaglia Renato e Giovanna – 
Gazzoli Glauco e Zanelli Irene – Gerbaldo Irene – Giancarlo – Girò Elisa – Innocenti 
Giovanna – Laboratorio Sit – Laurenti Grazia Maria – Luparia – Macconi Patrizia – Maffeis 
Provvidenza – Manzotti Sara Martelli – Marasco Mauro e Mara – Marucco M. Teresa – 
Mastrangeli Maria Anna – Mazzoli Enza, in memoria del cognato Pierluigi Cantini – 
Mazzone Michele – Merli – Mezza Giacomino – Motto Rina – Natta Giovanni – Nicol 
Elena e Leandro – NN. (Almese) – NN. (Bergamo) – NN. (Colleferro) – NN. (Vercelli) – 
NN. (Vinzaglio) – NN. in memoria di Walter Fagnola – Operti dott.ssa Laura – Panzeri 
Cornelia – Parodi Mauro – Pasqualini Silvia – Pontevia Domenico – Protti Pasqualon – 
Anna Ramponi Rina – Rossetti Maria Antonietta – Rota Gabriella – Sala Michele – 
Sangalli Elvira, Vittoriana, Primo, Maria Rita e Flavio – Settimo Angela e Alessio – 
Settimo e Pedrini – Silvetti don Claudio – Suppo Giuliano e Carla – Tabone Renza – 
Terzago Paolo – Tessa Luigi – Tonani Sergio – Truffelli – Valota Franco – Ventanni 
Franco – Vietti Maria Rita e Stefania – Villa dott. Italo – Villa Licia – Viscardi Luciana – 
Visconti e Aragno – Zampini Tarcisio – Zanchin Attilio e Lina – Zangelmi Menta Rosolina.

Ogni bimbo concepito è una carezza d’amore di Dio all’umanità;
ogni nascita è un dono inestimabile di Dio alla società.

Salvaguardiamo e proteggiamo la vita: è la benedizione di Dio creatore a un popolo che egli ama. 
La Redazione

Sostegno bambini a distanza


